
 

Cosind SA  -  P.zza Boffalora, 4 – 6830 Chiasso – Svizzera 
Ph. +41/91/695.42.42 r.a. – Fax +41/91/695.42.40 

Web site: www.cosind.com  - e. mail:cosind@cosind.com 

 

1 

BANDO N. 1 

Progetti Strategici di Ricerca e Sviluppo 

 

A valere sul POR FESR Toscana 2014-2020 
 

BURT n.23 del 07.06.2017 
 

❖  
FINALITA’ 

 

Finanziare progetti di ricerca e sviluppo che contribuiranno a concentrare il sostegno alla 

domanda di investimenti del sistema delle imprese su priorità che costituiscano un vantaggio 

competitivo durevole, basato sulla capacità di diversificazione produttiva e sulla 

specializzazione tecnologica. 

  

❖  
BENEFICIARI 

Grandi Imprese di qualsiasi settore in cooperazione con almeno 3 Micro, Piccole e Medie 

Imprese, eventualmente in collaborazione con Organismi di Ricerca. Il partenariato deve 

essere formalizzato in: 

- ATS; 

- RTI; 

- Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto); 

- Consorzi senza personalità giuridica. 

 

Gli Organismi di ricerca possono partecipare solamente in qualità di partner. Il partenariato 

deve essere già formalizzato al momento della presentazione della domanda o essere 

formalizzato entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURT del decreto di concessione 

 

Per le imprese, è possibile presentare UNA sola domanda a valere sul BANDO 1, o BANDO 

2 o BANDO 3 di prossima emanazione.  

 

NOTA BENE: 

Le imprese devono risultare “imprese dinamiche”, ossia che dimostri di aver mantenuto o 

incrementato il proprio fatturato, come risulta confrontando il fatturato medio del triennio 

2010-2012 con quello del triennio 2013-2015. Il requisito deve essere posseduto da almeno la 

metà delle imprese del raggruppamento, pena l’inammissibilità della domanda con pregiudizio 

per l’intero partenariato. Si assumono "dinamiche" le imprese costituite dal 2011 in poi. 

  

❖  
PROGETTI 

AMMISSIBILI 

 

Progetti realizzati in Toscana che prevedono attività di ricerca industriale e di sviluppo 

sperimentale e che abbiano come output la realizzazione di un prodotto/servizio/processo 

industrialmente utile (prototipo). I progetti di investimento in R&S devono essere market 

oriented e prossimi alla fase di applicazione e di produzione e devono prevedere un alto 

grado di innovazione. 

 

Tali progetti di ricerca e sviluppo devono essere necessariamente legati alle priorità 

tecnologiche orizzontali indicate dalla “Strategia di Ricerca e Innovazione per la Smart 

Specialisation in Toscana” (allegato 1).  

 

Condizioni: 

1. Costi: devono essere compresi tra 2 milioni di € e 7 milioni di €. 

2. Durata: devono concludersi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del 

provvedimento di concessione o dal giorno successivo alla data di stipula del contratto 

in caso di avvio del progetto posticipato per raggruppamenti da costituirsi.  
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3. Nessuna impresa del raggruppamento può sostenere più del 70% o meno del 5% dei 

costi ammissibili del progetto di collaborazione. 

4. Gli organismi di ricerca non possono sostenere cumulativamente più del 30% e 

singolarmente meno del 10% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione. 

  

❖  
SPESE 

AMMISSIBILI 

a) spese di personale impiegato in attività di ricerca e spese di personale impiegato in 

attività di produzione; 

b) costo degli strumenti e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati 

per il progetto di ricerca; 

c) costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata per cui sono utilizzati per il 

progetto di ricerca; 

d) costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti; costi di 

consulenza; 

e) spese generali supplementari; 

f) altri costi di esercizio sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca. 

 

Limitazioni: 

 

CATEGORIA DI COSTO 
MASSIMALE 

AMMESSO 
BASE DI RIFERIMENTO 

spese di personale impiegato in attività di 
produzione (riferite alla somma dei costi 

del personale impiegato in attività di produzione 

di tutti i partner) 

35% 

Spese del personale di ricerca 

dell'intero progetto (riferite 

alla somma del costo del 

personale qualificato di ricerca 

di tutti i partner) 

costi dei fabbricati (riferiti alla somma dei costi 
dei fabbricati di tutti i partner) comprensiva della 

voce “terreni” di cui al successivo punto 

30% 
Costo totale ammissibile 

dell’intero progetto 

costo dei terreni (riferiti alla somma dei costi dei 

terreni di tutti i partner) 
10% 

Costo totale ammissibile 

dell’intero progetto 

costi della ricerca contrattuale (riferiti alla somma 

dei costi della ricerca contrattuale di tutti i partner) 
35% 

Costo totale ammissibile 

dell’intero progetto 

spese generali supplementari (riferite alle spese 
generali supplementari del singolo partner) 

15% a forfait 
Spese dirette del personale 

del singolo partner 

altri costi di esercizio (riferiti alla somma della 

voce “altri costi di esercizio” di tutti i partner) 
15% 

Costo totale ammissibile 

dell’intero progetto 
 

  

❖  
MISURA E 

CONDIZIONI DI 

INTERVENTO 

La dotazione finanziaria disponibile è pari a 6.100.000,00 € di cui 1.200.000,00 € riservati al 

finanziamento di progetti del settore MEDTECH1. 

L’agevolazione è erogata sottoforma di contributo in conto capitale secondo le seguenti 

intensità di aiuto:  

➢ Media e Piccola Impresa: 45%. 

➢ Media Impresa: 40%. 

➢ Grande Impresa: 25%. 

➢ Organismo di Ricerca: 45%.  

  

❖  
TERMINI DI 

PRESENTAZIONE 

DELLA 

DOMANDA 

Telematicamente a partire dalle ore 9.00 del 03.07.2017 e fino alle ore 17.00 del 

08.09.2017. 

Procedura a graduatoria.  

                                                           
1 Rientrano i progetti che riguardano Tecnologie, strumenti ed apparecchiature per nuovi modelli di ricerca e per applicazioni medicali per 

prevenzione, diagnosi, monitoraggio, valutazione, trattamento del paziente, con particolare riguardo alle tecnologie diagnostiche e terapeutiche 
applicate alla mini-invasività, deospedalizzazione rapida, invecchiamento attivo e benessere, screening, tecnologie per cure domiciliari, patient 

empowerment.  
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ALLEGATO 1 
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